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• Origini della letteratura  
Letteratura romanza. 
Scuola Siciliana.  

� Autori: Jacopo da Lentini, Guido delle Colonne. 
Poesia religiosa.  

� Autori: Francesco d’Assisi (Cantico delle creature), Iacopone da Todi. 
Scuola Toscana.  

� Autori: Guittone d’Arezzo, Guido Guininzelli (Io voglio del ver la mia donna 
laudare; Al cor gentil rempaira sempre amore) 

Dulce Stil Novo.  
� Autori: Guido Cavalcanti (Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira; Tu m’hai 

sì piena di dolor la mente; Perch’i’no spero di tornar giammai) 
Poesia comico realistica.  

� Autori: Cecco Angiolieri (S’i’ fosse fuoco arderei il mondo) 
Prosa (novellistica, narrazione e letteratura didascalica). 

• Dante  
Introduzione la vita e i contesto  
Cenni alle seguenti opere:  il Fiore, il Detto d’Amore, le Rime. 
Opere trattate in modo teorico e approfondite con la lettura: 

� la Vita Nova capitoli III, XIX, XXVI, XLI-XLII) 
� il Convivio (trattato II, capitolo I), 
� la Divina Commedia. 

La Divina Commedia: Inferno, canti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 19, 26 
• Petrarca 

Introduzione la vita e il contesto  
Opere trattate in modo teorico e approfondite con la lettura: Il Canzoniere. 
Il Canzoniere:  

� Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;  



� Era il giorno ch’al sol si scoloraro;  
� Movesi il vecchierel canuto et biancho;  
� Solo et pensoso i più deserti campi;  
� Erano i capei d’oro e l’aura sparsi;  
� Chiare, fresche et dolci acque;  
� I’vo piangendo i miei passati tempi. 

• Boccaccio 
Introduzione: la vita e il contesto 
Opere trattate in modo teorico e approfondite con la lettura: Il Decameron. 
Il Decameron: Introduzione; Ser Ciappelletto (1,I).  
Ciascuno studente ha approfondito ed esposto una Novella del Decameron. Sono 
state analizzate 29 novelle tra le più rappresentative.  
 
Competenze linguistiche Competenze linguistiche Competenze linguistiche Competenze linguistiche     

• Tecniche per la scrittura  l’analisi testuale 
• Tecniche per la scrittura del saggio breve  
• Schema per la presentazione orale di un’analisi testuale  
• Analisi di un saggio critico ( esercitazione su E. Auerbach, Studi su Dante, 

Cavalcante e Farinata) 
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